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Circ. n. 154 

 
Agli Alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria e ai loro genitori 

Ai docenti delle classi Quinte della Scuola Primaria 
Ai docenti di Strumento Musicale 

Della Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al prof. TROIANO 

Al prof. CESARANO 
Al personale ATA 

     Alla DSGA  
Agli atti 

 
 
OGGETTO:  NOMINA Commissione  per l’espletamento della prova orientativo-attitudinale per 

l’ammissione ai percorsi ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado per l’ a. s. 

2023/2024 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO :  il D.I. n.176 del 1/7/2022 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle Scuole   
                     Secondarie di primo grado; 
VISTA: la nota MI n. 22536 del 5/9/2022 – Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle Scuole   
Secondarie   di primo grado; 
VISTA :  la nota MIM n. 33071 del 30/11/22 relativa alle iscrizioni alle Scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno  scolastico 2023/2024 
VISTA :  la nota MIM n.191 del 03/01/23 relativa  agli Adempimenti delle istituzioni scolastiche 
VISTA :     La Delibera   del Consiglio d’Istituto n. 9  del  4 gennaio 2023  
VISTA :    La Delibera del Collegio Docenti n. 60  del  4 gennaio 2023 
CONSIDERATO :  Che la frequenza del percorso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di 
una prova orientativo – attitudinale; 
ACCERTATO : che risulta necessario costituire una Commissione per la prova orientativo-attitudinale 
finalizzata ad individuare gli alunni potranno frequentare nell’anno scolastico 2023/2024 il primo anno 
del percorso ad indirizzo musicale 
 
 

 

 
 
 
 
 

Distretto scolastico n°27 
 Istituto Comprensivo “ Matteotti-Cirillo” 

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA) 
Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007 

Email:naic897007@istruzione.it sito web:www.matteotti-
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NOMINA 

La Commissione per la prova orientativo-attitudinale per l’ammissione ai percorsi ad indirizzo musicale 
che sarà cosi composta : 
 
 

Dott. ZANFARDINO EMILIA Presidente Dirigente Scolastico 
Prof . BATTAGLIA ROSARIA Membro Docente di VIOLINO 
Prof. FERRIGNO IMMACOLATA Membro Docente di FLAUTO 
Prof. PELUSO MARCELLO  Membro Docente di PIANOFORTE 
Prof. TROIANO GIACOMO  Membro docente di MUSICA 
Prof. CESARANO GIUSEPPE Membro docente di MUSICA 

 
 
In caso di impossibilità a presidiare il DS nomina come sostituto la prof. BATTAGLIA. 
 

La  Commissione si atterrà alle disposizioni e ai criteri indicati nel Regolamento interno dei percorsi ad 

indirizzo musicale. 

Al termine della prova, la Commissione provvederà alla formazione di un elenco graduato di merito, che 

riporterà i nominativi di tutti gli alunni che hanno sostenuto le prove, riportando a fianco di ciascuno di 

essi lo strumento assegnato. 

 

Il presente atto ha validità di notifica ai docenti in indirizzo a tutti gli effetti di legge. 
 

  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Emilia Zanfardino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 

 


